
«Lecco punti sui turisti dall'India» 
L'esperta. Magda Antonioli non ha dubbi: va cavalcata l'occasione del videoclip visto da milioni di persone 
«Bisogna contattare l'agenzia regionale Explora, poi albergatori e tour operator per promuovere i pacchetti» 
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235milioni di visualizzazioni ot
tenuti dal videoclip "Made in In
dia" della popstar indiana Guru 
Randhawa in un volano turisti
co per il territorio di Lecco. 

È questa la sfida che istituzio
ni e operatori turistici della no
stra provincia non si possono la
sciare sfuggire dopo l'incredibi
le successo raggiunto dal video
clip musicale girato lo scorso 
maggio in città, con le immagini 
del nostro lago e dei nostri pae
saggi che per quattro minuti 
scorrono ininterrottamente su
gli schermi di milioni di indiani. 
Così la pensa la professoressa 
Magda Antonioli, 
esperta di economia 
del turismo con un 
importante curri
culum universitario 
e di consulenze poli-
t ico-isti tuzionali , 
nonché direttrice 

del corso di alta for
mazione "General 
management nel 
settore turistico al
berghiero", organiz
zato da Confcommercio con la 
Bocconi di Milano. 

Un'azione coordinata 
«Quando succedono queste co
se, che sono un po' come dei jol
ly, non bisogna lasciarsi scappa
re l'occasione, anzi va cavalcata 
immediatamente. In generale -
spiega Antonioli - bisognerebbe 
muoversi con la promozione in 
anticipo rispetto all'uscita di 
queste produzioni cinemato
grafiche. Ora, visto che è capita
ta quest'ottima occasione, non 
va lasciata cadere, bisogna af
frettarsi e rispondere in modo 
idoneo». Fondamentale dun
que dare avvio a un'azione di 
promozione coordinata e im
mediata: «Adesso l'India puòes-

sere un buon mercato dove 
muoversi perché ci sono perso
ne che hanno rendite e si può 
sfruttare la visibilità che il terri
torio ha ottenuto. Deve però es
sere Lecco, appoggiandosi al li
vello regionale, a portare avanti 
una propria promozione. An
drebbe immediatamente con
tattata l'agenzia regionale 
Explora come partner con cui 
collaborare e agire in maniera 
sinergica, magari allargando il 
discorso a tutto il bacino del lago 

di Como». 

Soggetti pubblici e privati 
Aprendere in mano la questione 
dovrebbe dunque essere quel 

network di soggetti 
pubblici e privati 
rappresentato dalla 
nascente agenzia 
del turismo del Lago 
di Como, oggi pur
troppo ben lontana 
dall'essere una real
tà operativa: «Sul li
vello locale questo 
genere di lavoro -
continua Antonioli 
- spetterebbe all'en

te del turismo. In assenza di un 
soggetto predefinito si devono 
dare da fare gli albergatori o la 
loro associazione. Va valutata la 
possibilità di creare dei prodotti 
turistici da andare a proporre ai 
turisti indiani, magari già con un 
programmino scritto nella loro 
lingua. Vanno mostrati gli alber
ghi che ci sono, le escursioni che 
si possono fare, i battelli, biso
gna dare informazioni su cosa si 
può trovare. Bisogna mettersi in 
contatto con tour operator che 
si diano da fare per creare delle 
combinazioni di prezzi e di solu
zioni in modo che il turistapossa 
scegliere tra più opzioni. Infine 
bisogna restare in contatto con 
gli alberghi proposti per avere 
un ritorno immediato». 

EXPLORA 4



Un frame del videoclip di Guru Randhawa girato a Lecco che ha totalizzato 235 milioni di visualizzazioni 
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